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CIDETRAK 
® 
CM MESO 

Feromone per la confusione sessuale 
di Cydia pomonella 

 

COMPOSIZIONE  
diffusore contenente: 
E,E-8,10-dodecadien-1-ol                   1100 mg/ diffusore (2,2% della formulazione totale) 
Supporto di materiale inerte 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 –  Può provocare una reazione allergica cutanea H412 – Nocivo per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata.. EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le 
istruzioni per l’uso. 
 
CONSIGLI DI PRUDENZA: P280 – Indossare guanti protettivi. 

P302 + P352 –  IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua 

P332 + P313 –  In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico. 

P363 – Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente  

P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alla normativa vigente.  

 
Titolare della registrazione: 

CERTIS EUROPE B.V. 
Sede legale: Stadsplateau 16, Utrecht (Paesi Bassi) 
Sede secondaria: Via Varese, 25/D – 21047 Saronno    

Tel. 02.9609983 

 
 
Stabilimento di produzione:  
Trécé, Inc., 6015A Industrial Drive, Chelsea OK  74016 USA 
 
Officina di ri-etichettatura: 
ARCO LOGISTICA S.r.l -Via Antonio Battistella, 22 - 44123 Ferrara (FE) 

 
Contenuto:  
scatole da 2 buste da 40 diffusori ciascuna 
 

Registrazione n. 17499 del 11/12/2020 del Ministero della Salute 
Partita n.: vedere sulla confezione 

                                                                            
® Marchio registrato Trécé Inc. 

 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: 
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. 
 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Trattamento sintomatico.  
Consultare un Centro Antiveleni. 
 

CARATTERISTICHE:  
CIDETRAK CM MESO è un diffusore di feromoni per la confusione sessuale di Cydia pomonella. Questo metodo consiste nel saturare l’ambiente 
con feromoni di sintesi, in modo da mascherare il richiamo naturale delle femmine, non consentendo in questo modo gli accoppiamenti e di 
conseguenza lo sviluppo della popolazione successiva.  
 
DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO:  
 

COLTURA AVVERSITA’ DOSAGGIO 

Pomacee 
(melo, pero, cotogno, nespolo, nespolo del giappone) 

Cydia pomonella 
Da 80 a 100 
diffusori/ha 

Noce 

 
I diffusori CIDETRAK CM MESO si appendono infilandoli sui rami nel terzo superiore della pianta (preferibilmente a 30-40 cm dalla cima), 
evitando l’esposizione diretta al sole. Evitare i rami che potrebbero abbassarsi a causa del peso dei frutti. 
Posizionare i diffusori nel frutteto prima dell’inizio del volo della  prima generazione della carpocapsa. Si consiglia l’installazione precoce di 
trappole di monitoraggio e l’applicazione dei diffusori alle prime catture verificate. 
Una sola applicazione dei diffusori è sufficiente per proteggere le colture per tutto il periodo a rischio (seconda e terza generazione). 
I diffusori CIDETRAK CM MESO vanno distribuiti in modo omogeneo assicurandosi che siano sfalsati trai filari. Si consiglia di prevedere la 
creazione di barriere ai bordi del frutteto, aumentando il numero degli erogatori sui primi due-tre filari di perimetro dell’appezzamento e vicino a 
tutte le possibili fonti di inoculo. 
 
 

PRECAUZIONI: 
Il frutteto da proteggere deve avere una forma compatta, una superficie minima di 4 ha (incluse le superfici  degli appezzamenti adiacenti interessati 
dall’utilizzo di sistemi di “confusione sessuale”) e le piante devono essere omogenee per età, varietà e/o periodo di raccolta. Più la superficie a 
confusione sessuale è estesa ed omogenea e maggiore sarà l’efficacia. CIDETRAK CM MESO è particolarmente adatto ai frutteti di grandi 
dimensioni che hanno una storia di gestione tramite confusione.  
Evitare i frutteti abbandonati o quelli troppo recenti. Il livello di infestazione storica deve essere conosciuto e moderato. La percentuale dei frutti 

 ATTENZIONE 



Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 11 dicembre 2020 e e modificata ai sensi dell’art.7, comma 1, D.P.R. n.55/2012 con validità dal 21 luglio 2021 

 

attaccati dalla carpocapsa nell’anno precedente deve essere inferiore all’1%. Tutti i fattori di rischio esterni devono essere evitati (frutteti 
abbandonati o mal protetti nelle vicinanze, aree di stoccaggio, edifici illuminati durante la notte, ecc.). In presenza di medie o alte popolazioni è 
necessario predisporre una strategia combinata con insetticidi. 
Si raccomanda di evitare l’uso su piccole superfici se confinanti o all’interno di altri frutteti. 
Il feromone è più pesante dell’aria e tende a scendere verso il basso, in terreni scoscesi o vicini a grandi vie di comunicazione è difficile mantenere 
un’adeguata concentrazione. In queste condizioni occorre predisporre siepi di contenimento o applicazioni differenziate secondo i casi; consultare 
un tecnico per una migliore valutazione. 
La vita del diffusore può essere abbreviata da condizioni persistenti di temperature molto alte e venti forti, in queste condizioni può essere 
necessario predisporre strategie combinate. 
 

CONTROLLI:  
Predisporre nei frutteti in confusione trappole di monitoraggio e verificare periodicamente (ogni settimana dalla data di installazione fino alla 
raccolta) l’assenza di catture, ciò al fine di stabilire se la concentrazione del feromone emesso è sufficiente.  
Ispezionare periodicamente, ogni 1-2 settimane secondo il livello di rischio da carpocapsa, 500/1000 frutti suddivisi tra bordi e centro. In 
caso il danno osservato sui frutti supera la soglia dello 0,5% dei frutti attaccati, intervenire con interventi insetticidi complementari. 
 

STOCCAGGIO: 
Conservare nell’imballaggio originale, in luogo fresco e asciutto. 
 
RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE: l’efficacia del prodotto dipende da vari fattori presenti durante e dopo la sua applicazione e dall’abilità di 
giudizio dell’utilizzatore nel riconoscere l’insorgere di infestazioni. La responsabilità del fornitore si limita alla conformità del prodotto con quanto 
dichiarato in etichetta. 
 

ATTENZIONE 
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali 
danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per 
assicurare l’efficacia del trattamento o per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare 
rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni 
secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. Il contenitore non può essere 
riutilizzato. 

 


